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4. He will respect you. 5. I called you. 6. We shall read
it to you. 7. She will show them to you. 8. Has she
brought it to you?
(3) Rewrite, using where possibk direct and indirect con-
junctive pronouns instead of the object nouns: 1. Carlo con-
segn& una lettera a sua madre. 2. Presentai i miei cugini
al signor Conti. 3. Offro dei fiori a mia cugina. 4. For-
teremo questi libri ai nostri amiei. 5. Manderai dei saluti
a suo suocero. 6. Parlavo di queste cose al professore.
•7. Passerete i quadenu agli altri alunni. 8. Spiegai la
lezione ad Arturo. 9. Egli parlo a Silvia del suo'viaggio in
Italia. 10. Venderemo questa casa.
B.	Dal gioielliere
1. Tra alcuni giorni avra luogo lo sposalizio di mia cugina*
2. Mia sorella e io desideriamo di darle un dono. 3. Lo
compperemo oggi, e glielo manderemo per il giorno dello
sposalizio. 4. Guido ci presenter^ a un gioielliere suo
ainico, che ha un negoao a via Cavour. 5. L& troveremo
quello che desideriamo. 6. Via Cavour § lontana, ma
prenderemo una vettura. 7. Che cosa desiderano, signori?
— Qualche oggetto per un dono a una signora.. 8. II
gioielliere ha degli anelli magnifici, e ce ne mostra alcuni.
9» Sono belli, ma son anche can. ' 10. Mia sorella ne am-
raira molto uno con un rubino e due perle. 11. Io ne
preferisco un altro con iino splendido smeraldo. 12. Ve-
diamo anche dei braccialetti: son tutti d'oro con pietre
prezdose. 13. Ma finiamo col comprare un paio d'orecchim
di <x>rallo e piccole perle. 14. II gioielliere ce li offre a un
p-essao non caro. 15, Son cod belli, e nostra cugina sarS-
e<fcd eontenta! 16. Anche la scatola in cui il gioielliere ce
H ha venduti fe bella. 17. Bitornero in quel negozio tra pochi
giorni. 18. Ho veduto un orologetto d'oro a buon preszo e

